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Novara 17 ottobre 2022
Agli allievi/e
delle classi QUARTE dell’Istituto
e alle loro famiglie
Ai docenti interessati
Oggetto: Stage all’estero per allievi delle classi Quarte (PROGETTO SWEET)
Con la presente si informa che il giorno martedì 25 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nell’Aula Magna
del Bonfantini verrà presentata la nuova edizione del Progetto SWEET.
È importante la partecipazione di allievi e genitori/tutori al fine di chiarire ogni possibile dubbio.
Chi desidera partecipare è pregato di inviare mail di conferma a bianchi.barbara@ipsravizza.it indicando nome
cognome, classe/indirizzo di studi, tel di contatto + nome/cognome genitore/i accompagnatore/i.
L’aula prevede una capienza massima di persone, pertanto si ricorda che la partecipazione alla presentazione è
riservata agli studenti veramente interessati.
L’uso della mascherina non è più obbligatorio ma fortemente consigliato.
Le borse di mobilità a disposizione sono:
⎯ 111 borse a favore degli studenti delle classi IV (35 giorni, comprensivi di viaggio)
⎯ 21 borse a favore de docenti (8 giorni)
da suddividere tra gli Istituti che partecipano al progetto.
Le borse di mobilità saranno assegnate in percentuale al numero degli iscritti al quarto anno.
L’ente promotore del progetto è CSCI, Consorzio Scuola Comunità Impresa.
I Paesi europei ospitanti saranno Irlanda, Francia, Spagna, Ungheria, Lituania, Germania, Austria, Malta,
Grecia/Creta e Cipro.
Le borse di studio copriranno le spese di: Selezione, Organizzazione, Preparazione pre-partenza; Viaggio
Andata/Ritorno (aereo – treno); Alloggio (in famiglia o presso residenza indipendente); Vitto; Spese di trasporto
interne; Assicurazione; Tutoraggio.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Candidatura
A. compilazione format online (attivo dal 4 novembre 2022) raggiungibile attraverso il sito
http://www.cscinovara.it/itIT/Progetti/ - AREA SWEET
B. stampa del modulo per successiva consegna al referente scolastico di riferimento (cliccare sul bottone
STAMPA)
C. invio al server ENTRO le ore 12.00 del 17 novembre 2022 (cliccare sul bottone INVIA)
D. il modulo di iscrizione stampato su cui si dovranno apporre la propria fotografia (formato tessera) e le
firme richieste, dovrà essere consegnato al referente scolastico prof.ssa Barbara Bianchi ENTRO le ore
12.00 del 18 novembre 2022 (è possibile consegnare in vicepresidenza in busta chiusa).
Selezioni scritte
I candidati, attraverso il proprio referente scolastico, saranno convocati per una prova scritta (test psicoattitudinali per la valutazione delle abilità generali, verbali, spaziali; test personalità; valutazione lingue straniere
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scelte per il colloquio). Al termine degli scritti, verranno stilate, scuola per scuola, delle liste dalle quali, in base
alle valutazioni ottenute, verranno individuati i candidati che saranno invitati a partecipare alla successiva fase
orale.
I test scritti verranno svolti nel mese di dicembre per poi comunicare entro Natale chi potrà accedere agli orali.
I colloqui sono previsti all’inizio del II quadrimestre (febbraio -marzo).
Selezioni orali
Colloqui individuali alla presenza di un esperto orientatore/pedagogista e un esperto di lingua, nel corso dei
quali si valuteranno le capacità gestionali, relazionali e linguistiche del candidato (parte del colloquio sarà tenuto
nelle lingue che il candidato intenderebbe utilizzare nel corso del tirocinio scelte tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo). Al termine delle selezioni orali verranno attribuite le 100 borse di mobilità. Coloro che non saranno
stati selezionati, rimarranno inclusi nella LISTA RISERVE dalla quale si attingeranno i nominativi dei nuovi
beneficiari in caso di rinuncia da parte di precedenti selezionati.
ATTIVITÀ PRE-PARTENZA
Tutti i selezionati dovranno firmare un learning agreement e partecipare alle attività formative pre-partenza e
saranno invitati a partecipare, accompagnati dai propri genitori, ad un incontro organizzativo finale.
ATTIVITÀ ALL’ESTERO
Tirocinio presso una struttura selezionata sulla base delle competenze linguistiche, professionali e organizzative
del candidato, nonché dell’offerta localmente presente nel periodo di tirocinio. Le mobilità si terranno nel
periodo estivo e inizieranno a partire da metà luglio con rientro entro fine agosto.
ATTIVITÀ AL RIENTRO
Partecipazione ad incontro di follow-up e compilazione dei documenti di chiusura progetto (es. Mobility Tool
report, bilancio competenze in uscita), restituzione documenti per rendicontazione attività all’Agenzia
Nazionale.
Borse di mobilità per lo staff
La presentazione per la mobilità dello staff avverrà online; riceveremo a breve ulteriori dettagli che avrò cura di
condividere.
Per ulteriori informazioni potete contattare il referente scolastico prof.ssa Barbara Bianchi al numero
328-1262374.
Cordiali saluti,
Barbara Bianchi
Referente progetti internazionali
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